
 
                                          

        SERVIZIO ASSOCIATO DI 
POLIZIA LOCALE DELLE CINQUE VETTE 

                                             
Comuni di Clivio, Cuasso al Monte, Viggiù. 

Comando: Tel. 0332.939033 – Fax. 0332.921301 
PRONTO INTERVENTO 800 96 0396 

O R D I N A N Z A   N°  25  DEL 11 GIUGNO 2015 
 

OGGETTO: “ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE” 
Sospensione temporanea della circolazione veicolare il giorno 14/06/2015 lungo il 
percorso della gara ciclistica denominata “Terza edizione Tre Valli Varesine off-Road” 
interessante la S.P. 29 dalle ore 9:45 alle ore 11:00 e comunque fino all’arrivo dell’ultimo 
concorrente in gara. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
- VISTA  il Nulla-Osta tecnico alla chiusura della S.P. 29 dalla Provincia di Varese  Autorizzazione n. 1365 
del 04/06/2015; 
- VALUTATO  che nulla-osta a quanto richiesto; 
- RILEVATO che nel corso della manifestazione si effettuerà nel percorso dettagliato elencato; 
- CONSIDERATA la richiesta di chiusura della strada provinciale n. 29 il Comune di Cuasso al Monte in 
particolare in località Cavagnano dalle ore 09:45 alle ore 11:00; 
- RICHIAMATI  gli artt. 6 e 7 comma 1 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) delle norme 
sulla regolamentazione della circolazione stradale; 
- VISTA  la legge Regionale 20/12/2002 n. 32; 
- VISTO il Regolamento Regionale 27/03/2006 n. 6; 
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- VISTO  il Provvedimento del Sindaco n. 12 del 03/06/2014 di nomina di Responsabile dell’Area Polizia 
Locale; 
    

O  R  D  I  N  A 
 

 La Sospensione temporanea della circolazione veicolare il giorno 14/06/2015 lungo il 
percorso della gara ciclistica denominata “Terza edizione Tre Valli Varesine off-Road” 
interessante la S.P. 29 dalle ore 9:45 alle ore 11:00 e comunque fino all’arrivo dell’ultimo 
concorrente in gara. 

DISPONE 
Alla Società Ciclistica “Alfredo Binda A.S.D.” la posa della relativa segnaletica stradale temporanea, nonché il presidio 
delle intersezioni che interessano la manifestazione per il tempo in cui è predisposta la sospensione temporanea della 
circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente in un modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere 
dei partecipanti con l’ausilio di personale munito di indumenti ad alta visibilità; nonché di  dare la pubblicità 
all’ordinanza di sospensione.  
La Polizia Locale è incaricata della pubblicazione di copia della presente all’Albo Comunale, nonché dell’inoltro della 
stessa alla Provincia di Varese. 
Gli organi di Polizia Stradale sono tenuti a far osservare il presente provvedimento e hanno altresì la facoltà di 
sospendere in ogni momento lo svolgimento della gara in caso d’inosservanza della presente autorizzazione ovvero 
delle prescrizioni ivi contenute o per motivi di ordine pubblico. 
Il presente atto autorizzatorio  non esonererà l’organizzazione della manifestazione in parola la responsabilità civile e 
penali per eventuali incidenti che dovranno verificarsi in conseguenza di lei Comune di Cuasso al Monte rimane 
sollevato da qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone e/o cose dovuti agli inconvenienti previsti e 
prevedibili lungo il percorso indicato.  
Cuasso al Monte lì  11.06.2015  

 IL COMANDANTE 
Vice Comm. Carlo GAFFURI 

 


